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Hai mai provato il Gorgonzola con… ? 

 

Durante l’ultima edizione di TUTTOFOOD il Gorgonzola Dop è stato protagonista di un 

viaggio lungo lo stivale alla scoperta degli abbinamenti inediti con tre eccellenze italiane: 

la Pesca di Leonforte Igp, la Finocchiona IGP e la Patata di Bologna D.O.P. 

Sono nate 6 ricette inedite, che vi presentiamo di seguito, frutto della fantasia e della 

maestria dello chef Gianpiero Cravero. 

Il Risotto “Bellini Style” e un gustoso dessert sono i piatti realizzati con la Pesca di 

Leonforte Igp, frutto coltivato nella Sicilia centrale senza utilizzare pesticidi. 

 

Un primo piatto a base Orecchiette e un Cuore di Gorgonzola DOP dolce in fagottini di 

Finocchiona IGP serviti con cous cous alla curcuma sono le ricette realizzate con il tipico 

insaccato della tradizione salumiera toscana. 

 

Infine l’abbinamento tra Patata di Bologna D.O.P. e Gorgonzola D.O.P. è stato protagonista 

di gustosi Spiedini di Gorgonzola DOP e cubetti di Patata di Bologna D.O.P. al porto e 

di un’originale creazione dello chef Cravero “Uovo e uova” (a base di Gorgonzola, Patata di 

Bologna D.O.P., Uovo e Uova di storione). 
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GORGONZOLA DOP PICCANTE e PESCA DI LEONFORTE IGP 

 

Risotto “Bellini Style” 

 

 

Partendo dall’idea del famoso cocktail Bellini, un risotto cotto integralmente con Prosecco DOC 

e Pesca di Leonforte IGP completato con fonduta di Gorgonzola DOP piccante 

 

Ingredienti per 4 persone:  

300 gr di riso Carnaroli, mezza cipolla tritata fine, Prosecco Doc, 4 Pesche di Leonforte IGP, mezzo 

bicchiere di panna fresca, 100 gr. Di Gorgonzola DOP piccante, una noce di burro, una manciata di 

Grana Padano DOP 

 

Procedimento: 

Rosolare la cipolla in poco burro, tostarvi il riso per qualche minuto, bagnare con il Prosecco DOC e 

cuocere per una decina di minuti. Tagliare le pesche, una parte a dadolini, una parte a fettine sottili 

e una parte frullarle con un bicchiere di Prosecco DOC. 
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Aggiungere al risotto in cottura una parte di dadolini e una parte di frullato di pesca, bagnare sempre 

con Prosecco DOC e portare a cottura. A questo punto incorporare gli ultimi dadolini di pesca, il 

resto del frullato, il burro rimasto e il Grana Padano DOP e mantecare bene.  

Impiattare e completare con il Gorgonzola DOP piccante fuso nella panna fresca e alcune fettine di 

pesca passate per qualche minuto in forno. 

 

 

 

Gorgonzola DOP dolce, gratin e composta di Pesca di Leonforte IGP, 

mandorle tostate e crumble al pistacchio 

 

 

 

Ingredienti per 4 persone:  

8 mezze Pesche di Leonforte IGP sciroppate, mandorle tagliate a fettine e tostate, pasta di 

mandorla al pistacchio, pistacchio tritato, Gorgonzola DOP dolce, ricotta e miele, composta di 

Pesca di Leonforte IGP 
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Procedimento: 

Fare una crema con Gorgonzola DOP dolce, ricotta e miele e metterla al centro di una mezza Pesca 

di Leonforte IGP.  Gratinare in forno, decorare con filetti di mandorle tostate e un cucchiaino di 

composta di pesca di Leonforte IGP  

Stendere la pasta di mandorla, sbriciolarla e unirla al pistacchio tritato. 

Mettere sul piatto da portata le briciole di pasta al pistacchio e appoggiare la pesca gratinata.  

Servire subito 

 

 

GORGONZOLA DOP DOLCE E FINOCCHIONA IGP 

 

Fagottini di Finocchiona IGP con cuore di Gorgonzola DOP dolce 
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Ingredienti per 4 persone:  

12 fette sottili di Finocchiona IGP, 200 gr di Gorgonzola DOP dolce, 150 gr di cous cous, 150 gr di 

brodo vegetale alla curcuma, mezzo finocchio tagliato a fettine sottili (julienne) olio Evo, aceto 

bianco q.b. 

 

Procedimento: 

Lavorare bene il Gorgonzola DOP dolce fino ad ottenere una crema. Appoggiare la crema ottenuta 

sulle fette di Finocchiona IGP aiutandosi con un cucchiaio, chiudere a fagottino. Preparare il brodo 

vegetale alla curcuma, filtrarlo, farvi rinvenire il cous cous, lasciar raffreddare e condire con olio e 

qualche goccia di aceto bianco. Con l’aiuto di uno stampino rotondo mettere il cous cous sul piatto, 

posizionare i fagottini di Finocchiona IGP e completare con la julienne di finocchi e un filo di olio evo. 

 

 

 

Orecchiette con Gorgonzola DOP piccante e Finocchiona IGP 
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Ingredienti per 4 persone:    

300 gr di pasta orecchiette, una gamba di sedano, 200 gr di Finocchiona IGP, olio Evo, taralli 

sbriciolati, 50 gr Gorgonzola DOP piccante, pepe. 

 

Procedimento: 

Tagliare la Finocchiona IGP a fette spesse e poi ricavarne delle strisce. Rosolare in padella dei 

dadolini di sedano con olio evo, aggiungere la Finocchiona IGP e rosolare qualche minuto.    

Cuocere la pasta in acqua leggermente salata. 

In una ciotola mettere il Gorgonzola DOP piccante, stemperarlo con un po' di acqua di cottura, e 

aggiungere il pepe nero schiacciato.  Scolare la pasta al dente, passarla nella padella con la 

Finocchiona IGP saltare un minuto per farla ben insaporire, aggiungere il Gorgonzola DOP piccante 

stemperato e servire con briciole di taralli leggermente tostati. 

 

GORGONZOLA DOP E PATATA DI BOLOGNA DOP 

Gorgonzola DOP, Patata di Bologna DOP, uovo e “uova” 
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Ingredienti per 4 persone:  

4 patate di Bologna DOP di media grandezza, brodo vegetale, 4 tuorli d’uovo, sale, pepe, 100 gr di 

Gorgonzola DOP dolce, un bicchiere di panna fresca, 4 fili di erba cipollina, 20 gr di caviale Italiano. 

 

Procedimento: 

Lessare le Patate di Bologna DOP intere con la buccia in brodo vegetale, tagliarle a metà, scavarne 

il centro. Preparare una fonduta con il Gorgonzola DOP dolce e la panna. 

Marinare il tuorlo d’uovo con un pizzico di sale, metterlo al centro della Patata di Bologna DOP, 

aggiungere la fonduta di Gorgonzola DOP, completare con caviale italiano e un filo di erba cipollina 

 

 

 

Spiedini di Gorgonzola Dop e cubetti di Patata di Bologna Dop al porto 
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Ingredienti per 4 persone:  

2 Patate di Bologna DOP grandi, 1 bicchiere di Porto, 1 cucchiaio di miele, pane per tramezzini, 

Gorgonzola DOP dolce e piccante. 

Sbucciare le Patate di Bologna DOP, tagliarle a cubetti e lessarle nel miele e Porto. Scolarle e lasciare 

raffreddare. Tagliare il Gorgonzola DOP piccante a cubetti della stessa dimensione delle Patate di 

Bologna DOP e comporre gli spiedini. Tagliare il pane da tramezzini in quadretti di circa 2x2 cm circa), 

spalmarci su il Gorgonzola DOP dolce, gratinarli leggermente e infilarvi lo spiedino.                                                                 

Ideali come servizio aperitivo  
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